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ECM
L’evento “Asma acuto grave: un percorso virtuoso“ è 
stato inserito nel Piano Formativo Annuale 2019 per la 
Formazione Continua in Medicina (ECM) del Provider 
Standard Intermeeting n°102. L’accreditamento è stato 
effettuato per la categoria di Medico Chirurgo con 
specialità in: Allergologia ed Immunologia Clinica, 
Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina Interna, 
Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

 
Il Provider ha assegnato al Corso del 12 Dicembre 
2019 n°4 crediti formativi.

ID EVENTO ECM: 278776
PARTECIPANTI: 40
OBIETTIVO FORMATIVO: Applicazione nella pratica 
quotidiana dei principi e delle procedure dell’Evidence 
Based Practice (EBM-EBN-EBP)

Il Provider ha assegnato al Corso del 6 Febbraio 2020 
n°4 crediti formativi.

ID EVENTO ECM: 281790
PARTECIPANTI: 40
OBIETTIVO FORMATIVO: Applicazione nella pratica 
quotidiana dei principi e delle procedure dell’Evidence 
Based Practice (EBM-EBN-EBP)

L’iscrizione è gratuita e dà diritto a:
• partecipazione alle Sessioni Scientifiche;
• materiale congressuale;
• vitto previsto durante l’iniziativa;
• attestato di partecipazione.

Per conseguire i crediti è necessario:
• compilare e consegnare alla Segreteria del 

Provider l’intera documentazione;
• partecipare nella misura del 90% ai lavori 

scientifici; 
• registrare la propria presenza firmando gli 

appositi moduli, sia in entrata che in uscita.

Gli attestati ECM saranno inviati mediante posta 
elettronica successivamente al corso a tutti coloro 
che avranno riconsegnato il materiale ECM ricevuto 
al momento della registrazione, contestualmente al 
questionario di valutazione debitamente compilato e 
firmato.

®



Programma 12 Dicembre 2019 Programma 6 Febbraio 2020 

L’asma bronchiale, patologia ostruttiva cronica delle vie 
respiratorie ad elevata prevalenza nella popolazione 
generale, rappresenta un serio problema di sanità 
pubblica, interessando in tutto il mondo circa 300 
milioni di persone di tutte le età. Anche in Italia, con 
oltre 3 milioni di soggetti affetti (5% degli adulti; 10-12% 
dei bambini), l’asma costituisce un problema sanitario di 
rilevante impatto socio-economico, collocandosi come 
terza voce di spesa per il Sistema Sanitario Nazionale 
(SSN), in termini di costi diretti ed indiretti, visite in 
Pronto Soccorso (PS) e ricoveri ospedalieri, spesa 
farmaceutica, assenze e ridotto rendimento nel lavoro 
e a scuola, impegno di care-givers. I costi individuali 
e collettivi dell’asma sono imputabili soprattutto al 
mancato controllo clinico-funzionale della patologia, 
con particolare impegno di risorse per le forme di asma 
grave. 
Nella Regione Veneto l’impatto della malattia asmatica 
è rilevante: sono stati infatti registrati un numero 
ragguardevole di  decessi per asma acuto grave 
negli ultimi 5 anni, mentre gli accessi al PS sono 
progressivamente cresciuti, raggiungendo il numero di 
oltre 400 nell’anno 2017 presso l’Ospedale di Padova.
L’idea del progetto “Asma bronchiale acuto: un percorso 
virtuoso”  nasce dalla consapevolezza che l’asma 
bronchiale in fase di esacerbazione rappresenta un 
evento critico per il paziente, per il Medico di Pronto 
Soccorso e per lo Pneumologo.
In particolare, l’obiettivo da raggiungere è che in 
occasione dell’accesso in  PS il paziente possa 
essere preso in carico dallo specialista ospedaliero 
di competenza e seguito per il tempo necessario ad 
ottenere  il controllo della malattia.
Il progetto prevede il coinvolgimento degli specialisti del 
Pronto Soccorso e dell’ UO Fisiopatologia Respiratoria  
dell’ Azienda Ospedaliera di Padova, nonché della 
Scuola di Specializzazione in Medicina d’Urgenza 
ed Emergenza e malattie dell’Apparato Respiratorio 
dell’Università di Padova ed ha l’obiettivo di migliorare 
la presa in carico del paziente asmatico sia in fase acuta 
ed che dopo la stabilizzazione.

INTRODUZIONE AL CORSO

RELATORI 
 
Giovanna Arcaro
U.O.C. Fisiopatologia Respiratoria  
A.O.U. di Padova

Matteo Bonato
U.O.C. Pneumologia  
A.O.U. di Padova

Fausto Braccioni
U.O.C. Fisiopatologia Respiratoria  
A.O.U. di Padova

Fulvia Chieco-Bianchi
U.O.C. Fisiopatologia Respiratoria   
A.O.U. di Padova

13.30 - 14.00 Registrazione dei partecipanti

14.00 - 15.00

Asma acuto grave: percorso 

diagnostico, ospedalizzazione, 

prognosi

A. Vianello

15.00 - 16.00

Cuore o polmone? La linea di confine

F. Braccioni

16.00 - 16.15 Coffee break

16.15 - 17.15

HRCT nella dispnea acuta
C. Giraudo

17.15 - 18.15

Il trattamento dell’asma acuto: 
farmaci, HFNC, NIV
G. Arcaro

18.15 - 18.30 Discussione e chiusura lavori

              

13.30 - 14.00 Registrazione dei partecipanti

14.00 - 15.00

Accessi al Pronto Soccorso

A. Monari

15.00 - 16.00

Ospedalizzazioni in area 

pneumologica

M. Bonato

16.00 - 16.15 Coffee break

16.15 - 17.15

Attività dell’ambulatorio per l’asma 
grave
M. R. Marchi,
F. Chieco-Bianchi

17.15 - 18.15

Analisi dei risultati
V. Cianci
A. Vianello

18.15 - 18.30 Discussione e chiusura lavori
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